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INFORMAZIONI PERSONALI Rosamaria Pagano  
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Responsabile dell’Unità Operativa Istruttoria, Monitoraggio e 
Controllo Progetti –   Direzione Amministrativa Ricerca e 
Internazionalizzazione  - Università degli Studi di Messina 

11/2020 –OGGI  
 
 
 
 
 
 

10/2018 –10/2020 

Responsabile dell’Unità Operativa Istruttoria, Monitoraggio e Controllo Progetti – 
Direzione Amministrativa Ricerca e Internazionalizzazione 

 

Responsabile dell’Unità Operativa Istruttoria, Monitoraggio e Controllo Progetti – 
Direzione Amministrativa Ricerca e Internazionalizzazione 
Università degli Studi di Messina  

Personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato part-time Cat.C  

 
Responsabile dell’Unità Operativa Istruttoria, Monitoraggio e Controllo Progetti – 
Direzione Amministrativa Ricerca e Internazionalizzazione 
Università degli Studi di Messina  

Personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato full-time Cat.C  

Principali mansioni e responsabilità: 

 Istruttoria amministrativa delle proposte progettuali per la partecipazione agli avvisi di 
finanziamento su Fondi Strutturali SIE 2014-2020 (es. PON R&I, PON I&C, PO FESR 
SICILIA,ecc.)  e finanziamenti nazionali (PRIN, FISR, ecc.). 

 Controllo e monitoraggio dei flussi di spesa finalizzati alla verifica dello stato d’avanzamento dei 
progetti di ricerca d’Ateneo finanziati su fondi Strutturali SIE 2014-2020 e su fondi nazionali e 
della congruenza con il piano finanziario. 

 Progettazione, implementazione, aggiornamento e manutenzione della banca dati dei progetti di 
Ateneo finanziati con fondi strutturali SIE e finanziamenti nazionali. 

 Progettazione ed implementazione e manutenzione di un sistema informatico per la gestione e 
ed archiviazione documentale finalizzato al controllo e monitoraggio dello stato d’avanzamento 
dei progetti d’Ateneo. 

 Elaborazione dati e creazione di specifici report finalizzata al monitoraggio e controllo dei progetti 
di ricerca nazionali di d’Ateneo finanziati con risorse esterne. 

 Componente della Commissione interna per la verifica contabile dei progetti PON e POR 
conclusi 

 Componente della Commissione interna di AUDIT per la verifica di n. 22 progetti finanziati con 
fondi a valere sul PRIN 2015 

  
10/11/2021 – OGGI Esperto in controllo, monitoraggio e rendicontazione progetti: 

PO FESR SICILIA 2014-2020 AVVISO 1.1.5, codice 08ME2110000209 – ProTIDol – CUP G48I18001100007  € 2.067.545 
PON R&I 2014-2020 – AVVISO 1735/2017 – Progetto “BONE++” ARS01_00693 – CUP J66C18000340005 €  € 1.337.500 
Università degli Studi di Messina -  Incarico extra-istituzionale 
Principali mansioni e responsabilità: 

 Monitoraggio e controllo dello stato d'avanzamento finanziario del progetto, aggiornamento dati, 
elaborazione report e strategie di gestione e rimodulazione del budget 

 Raccolta documenti e predisposizione rendiconto 

01/07/2021 – 30/06/2022 Esperto informatico gestione piattaforme sul progetto BUSY - Building Capacities 
for Sicily (PROG-2731) - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 – 2020 
Asp n. 9 Trapani  

Principali mansioni e responsabilità: 

  Progettazione e implementazione canali social, sito web di progetto e web app per il 
monitoraggio dei servizi informativi, di orientamento e di educazione alla multiculturalità attivati 
su base territoriale nei confronti dell’utenza straniera. 
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16/11/2020 – 30/06/2023 Esperto Informatico - progetto  Portale nazionale delle classificazioni sismiche – 
PNCS  finanziato con risorse a valere sul PON GOVERNANCE 2014-2020  
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Casa Italia 

Principali mansioni e responsabilità: 

  Supporto alla progettazione e realizzazione del Portale; 

  progettazione, realizzazione e gestione di banche dati in virtù della potenziale interoperabilità 
con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati;  

15/06/2020 – 31/12/2021 
 

Operatore di supporto - progetto Distretto di S. Giuseppe Jato SIC_47 finanziato 
con risorse a valere sull’avviso 3/2016 del PON INCLUSIONE 2014-2020  
Università degli Studi di Messina  

Principali mansioni e responsabilità: 

 Operatore di supporto alla struttura di gestione del progetto per attività amministrative e di 
segreteria.  

 Predisposizione di un sistema informatico per il monitoraggio e controllo dello stato 
d'avanzamento finanziario del progetto, aggiornamento dati ed elaborazione report 

 Acquisizione documenti e predisposizione rendiconto  

 05/12/2018 – 31/12/2019 Operatore di supporto - progetto Distretto di Partinico SIC_47 finanziato con 
risorse a valere sull’avviso 3/2016 del PON INCLUSIONE 2014-2020 (520 ore) 
Università degli Studi di Messina  

Incarico extra-istituzionale 

Principali mansioni e responsabilità: 

 Operatore di supporto alla struttura di gestione del progetto per attività amministrative e di 
segreteria.  

 Predisposizione di un sistema informatico per il monitoraggio e controllo dello stato 
d'avanzamento finanziario del progetto, aggiornamento dati ed elaborazione report 

 Acquisizione documenti e predisposizione rendiconto  

06/2009  – 09/2012 
10/2013 –  03//2015 

 
03/2015 –09/2018 

Responsabile dell’Ufficio Gestione banche dati – C.A.R.E.C.I. Centro Attrazione 
Risorse Esterne e Creazione d’Impresa 
 
Vice Responsabile dell’Unità Operativa Istruttoria, Monitoraggio e Controllo 
Progetti – C.A.R.E.C.I. Centro Attrazione Risorse Esterne e Creazione d’Impresa 
Università degli Studi di Messina – Personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato Cat.C  
Principali mansioni e responsabilità nell’ambito della gestione banche dati: 
 Analisi dei fabbisogni del Centro per la gestione del patrimonio informativo. 
 Progettazione, implementazione, aggiornamento e manutenzione dei sistemi informatici per la 

gestione di banche dati. 
 Consultazione banche dati esterne e creazione di report. 
 Responsabile del supporto tecnico alla piattaforma informatica del Consorzio Almalaurea per i 

servizi di Placement. 
 REO - Responsabile esterno delle Operazioni del Master in "Esperto nell'organizzazione e 

Gestione dei Sistemi di Mobilità Merci e Passeggeri "con il compito di implementare ed 
alimentare l il sistema CARONTE, applicativo web della Regione Sicilia per la gestione ed il 
monitoraggio dei progetti finanziati PO FESR SICILIA FSE 2007/2013. 

 REO - Responsabile esterno delle Operazioni del Master in "L'ICT a supporto della mobilità 
sostenibile nell'assistenza sanitaria "con il compito di implementare ed alimentare l il sistema 
CARONTE, applicativo web della Regione Sicilia per la gestione ed il monitoraggio dei progetti 
finanziati sul PO FESR SICILIA FSE 2007/2013. 

 Responsabile Interno dell'Università degli Studi di Messina per l'accesso al sito ftp e la 
consultazione dei dati del Progetto di Monitoraggio Ambientale, Territoriale e Sociale (PMATS) 
realizzato dalla società Stretto di Messina SpA. 

 Progettazione, implementazione, gestione e aggiornamento del portale web del centro CARECI, 
online dal 28 aprile 2010 e disponibile agli indirizzi (www.careci.it - www.careci.eu). Strutturato in 
5 aree con servizi e template grafici personalizzati.  

 Incarico per il procedimento amministrativo di verifica della rendicontazione dei Diplomi 
Universitari cofinanziati con fondi a valere sul PON 2000/06. 

Principali mansioni e responsabilità nell’ambito dell’attività di istruttoria: 
 Istruttoria amministrativa delle proposte progettuali per la partecipazione agli avvisi di 

finanziamento su Fondi Strutturali (es. PON R&I,PON I&C, PO FESR SICILIA,ecc.)   
 Progettazione, implementazione, aggiornamento e manutenzione della banca dati dei progetti di 
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Ateneo finanziati con fondi strutturali. 
 Referente per la dematerializzazione per il CARECI (14/07/16) 

Principali mansioni e responsabilità nell’ambito dell’attività di controllo e monitoraggio e 
rendicontazione progetti in gestione al CARECI: 
 Controllo e monitoraggio dei flussi di spesa finalizzati alla verifica dello stato d’avanzamento dei 

progetti e della congruenza con il piano finanziario. 
 Progettazione ed implementazione e manutenzione di un sistema informatico per la gestione e 

ed archiviazione documentale finalizzato al controllo e monitoraggio dello stato d’avanzamento 
dei progetti. 

 Elaborazione dati e creazione di specifici report finalizzata al monitoraggio e controllo dei 
progetti. 

 Supporto all’attività di rendicontazione 
 Componente del gruppo di lavoro per la verifica contabile dei progetti PON  e POR conclusi, in 

attesa di conoscere le verifiche da parte delle unità di controllo degli Enti finanziatori sulle spese 
rendicontate finanziati (DDA .n.37467 del 06/06/16); 

 Progettazione ed implementazione di un sistema informatico ed erogazione moduli per il training 
sul Progetto INPROJ "Informatizzazione del controllo di gestione e monitoraggio dei progetti" 
(Incarico prot.n.7074 del 04/02/16) 

Progetti strategici di Ateneo in gestione al CARECI: 
PON R&S 2007-2013 – AdG MIUR 
 CERISI - Progetto Di Potenziamento Strutturale Centro di Eccellenza Ricerca e Innovazione 

Strutture e Infrastrutture di grandi dimensioni. Quota progetto UNIME € 22.100.000;  
 PanLab - Progetto Di Potenziamento Strutturale dei laboratori dell'Università di Messina per 

analisi degli alimenti, studio della loro incidenza sulla salute umana e consulenza 
tecnologica, giuridica ed economica alle aziende agroalimentari. Quota progetto UNIME € 
22.500.000; 

 Hi-Life - Healt Products from the Industry of Foods - Recupero e valorizzazione dei prodotti 
di scarto e di trasformazione dell’industria agro-alimentare per lo sviluppo di alimenti 
funzionali, prodotti cosmeceutici e nutraceutici innovativi. Quota progetto UNIME € 
4.923.943,00;  

 BE&SAVE  - ACQUASYSTEM - SIGLOD Quota progetto UNIME € 4.893.525,5 
 SIBAR – Sistemi di irrigazione Biodegradabili per l’impiego di Acque reflue urbane per 

produzioni agroalimentari Quota progetto UNIME €  637.360,00; 
PO FESR SICILIA 2007-2013 - AdG REGIONE SICILIA 
 DIRETE - Distretti tecnologici della Sicilia in rete per l'innovazione e il trasferimento 

tecnologico. Quota progetto UNIME € 282.899,00 
 AGRIVET - Centro per l'Innovazione dei Sistemi di Qualità, Tracciabilità e Certificazione 

dell'Agroalimentare. Quota progetto UNIME € 2.554.154,62 
 RILTUS - Rete Integrata dei Laboratori Tecnologici delle Università Siciliane importo 

progetto. Quota progetto UNIME € 2.869.322,00 
ERASMUS + KA2 2007-2013 - AdG UE 
 RESUME' - RESeaU Méditerranéen pour l'Employabilité. Quota progetto UNIME € 

51.040,00 
FAMI 2014-2020 - AdG MINISTERO DELL'INTERNO 
 "Inter-AZIONE" € 102.468 
 "Inform-AZIONE" € 211.330 
 "Comunic-AZIONE" € 48.852 
 "Ide-AZIONE" € 139.630 
INTERREG ITALIA-MALTA 2014-2020 - AdG REGIONE SICILIA 
 Progetto BESS- Pocket Beach Management &Remote Surveillance System - Quota 

Progetto UNIME € 2.074.359 
 

21/11/2017 – 30/09/2018 Operatore di supporto - progetto AZ. 02 Inform-AZIONE “Promozione dell’accesso 
ai servizi per l’integrazione” finanziato sul fondo FAMI 2014-2020 (160 ore) 
Università degli Studi di Messina  
Incarico extra-istituzionale 
Principali mansioni e responsabilità: 
 Operatore di supporto: supporto tecnico-informatico per la gestione dei dati oggetto della ricerca  
 Implementazione di n°2 online survey su piattaforma Limesurvey e supporto all’estrazione ed 

elaborazione report  
02/2008 –06/2009 Collaboratore tecnico amministrativo - Industrial Liaison Office 

Università degli Studi di Messina – Personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato Cat.C  

01/02/2008 - 07/06/2009 Industrial Liaison Office 

Principali mansioni e responsabilità: 

Gestione, monitoraggio e rendicontazione fisica e finanziaria di progetti Comunitari cofinanziati dal 
F.S.E. e dal F.E.S.R nell’ambito dei P.O. PON 2000/06 e POR 2000/06. 
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 Responsabile Amministrativa del progetto S.T.RE.TT.O System for the Territorial REsearch and 
the Technological Transfer Organised cofinanziato dal F.S.E. e dal F.E.S.R nell’ambito del PON 
2000-2006 - Misura II.1 - azione C e Misura III.1  

 Incarico come componente del gruppo di lavoro per la progettazione del sistema informativo 
integrato sulle competenze,  strutture e attività di ricerca ( attività di analisi e monitoraggio 
(Censimento) delle competenze professionali degli Atenei) nell’ambito del progetto S.T.RE.TT.O 
System for the Territorial REsearch and the Technological Transfer Organised cofinanziato dal 
F.S.E. e dal F.E.S.R nell’ambito del PON 2000-2006 - Misura II.1 - azione C e Misura III.1  

 Supporto alla gestione informatica, ricerca ed elaborazione dati del progetto NILO Network degli 
Industrial Liaison Office delle Università Siciliane cofinanziato dal F.E.S.R nell’ambito del POR 
Sicilia 2000-2006 - Misura III.15 - azione F ; 

 Supporto per le attività di gestione e rendicontazione del progetto alla segreteria amministrativa 
della Società Consortile “Meridionale Innovazione Trasporti - MIT”, Soggetto Attuatore del 
Progetto “Centro di Competenza Innovazione Trasporti – C.C.I.T.”  cofinanziato nell’ambito del 
PON 2000/06 misura II.3 “Centri di Competenza Tecnologica” e misura III.2 – Formazione di alte 
professionalità per lo sviluppo  e la competitività delle imprese con priorità alle PMI; 

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

12/2007 –01/2008 Collaboratore tecnico amministrativo - Ufficio Fondi Europei 
Università degli Studi di Messina – Personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato Cat.C  

Principali mansioni e responsabilità: 

 Progettazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione fisica e finanziaria delle attività di Alta 
Formazione (Dottorati di Ricerca,Diplomi Universitari/Percorsi formativi di I livello, Assegni di 
Ricerca, Post-Dottorato, Master), cofinanziati dal F.S.E. nell’ambito dei P.O. POM 1994/99 e 
PON 2000/06 “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione” Misura III.4. 

 Realizzazione e cura dell’aggiornamento del sito web Ufficio Fondi Europei 

 Realizzazione del sito web sul 7° Programma Quadro 
04/2009 –05/2009 Collaboratore junior di segreteria tecnica 

Meridionale Innovazione Trasporti Scarl – Messina  

Principali mansioni e responsabilità: 

Elaborazione e implementazione di adeguati strumenti (piani, programmi, database, procedure) per la 
messa a regime delle attività di natura tecnica volte a gestire la complessità del sistema “Centro di 
competenza”  e del sistema  Rete dei Centri”” 

06/2009 –07/2009 Docente “esperto di Informatica” 
Direzione Didattica Statale di Villafranca Tirrena (ME) 

Principali mansioni e responsabilità: 

Incarico di docenza come esperto di Informatica nell’ambito.  Progetto cofinanziato dal F.S.E. e dal 
F.E.S.R nell’ambito del PON “Competenze per lo sviluppo”. 

Incarico per un totale di 30 ore 

06/2008 –06/2008 Docente “esperto di Informatica” 
Direzione Didattica Statale di Villafranca Tirrena (ME) 

Principali mansioni e responsabilità: 

Incarico di docenza come esperto di Informatica nell’ambito PON “Competenze per lo sviluppo”. 

Incarico per un totale di 15 ore 

09/2007 –06/2008 Tutor in discipline di area informatica del master di I livello in Sistemi intelligenti 
per la comunicazione digitale 
Università degli Studi di Messina – Incarico extra-istituzionale 
Principali mansioni e responsabilità: 
Incarico come tutor in discipline di area informatica del master di I livello in Sistemi intelligenti per la 
comunicazione digitale cofinanziato nell’ambito del POR Sicilia 2000/2006 asse III Risorse Umane - 
Misura 3.07 - azione C  della durata di 300 ore 

02/2002 – 01/2003  
03/2003 – 03/2004 
04/2004 – 03/2005 
05/2005 – 05/2006 
06/2006 – 05/2007  

Collaboratore tecnico amministrativo – Ufficio Fondi Europei 
Università degli Studi di Messina – Personale tecnico amministrativo a tempo determinato Cat.C  
Principali mansioni e responsabilità: 
 Progettazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione fisica e finanziaria delle attività di Alta 

Formazione (Dottorati di Ricerca,Diplomi Universitari/Percorsi formativi di I livello, Assegni di 
Ricerca, Post-Dottorato, Master), cofinanziati dal F.S.E. nell’ambito dei P.O. POM 1994/99 e 
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TIROCINI / STAGE FORMATIVI 
 

 

PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI/ESECUZIONE LAVORI SU GARE D’APPALTO 
 Direttore dell’esecuzione del contratto di fornitura di Attrezzature informatiche (Ordine Diretto MEPA) per il Progetto 

”Parole chiave: strumenti per l’integrazione”. Fondo FAMI 20214-2020, Prog. 2565. 
 Componente commissione per la valutazione delle offerte per fornitura e posa in opera di un “Cablaggio strutturato e 

connessione” per il  Progetto AGRIVET (D.D. CARECI UNIME n. 68/2015 prot.n.67041 del 03/11/15); 
 Componente commissione per l’espletamento di una procedura negoziata per l’acquisto e installazione di un server web 

per il progetto STRETTO – (D.D. ILO UNIME n. 6 del 24/04/09); 
 Componente commissione per l’espletamento di una procedura negoziata per l’acquisto di arredi per il progetto FIxO – 

(D.D. ILO UNIME n. 4 del 17/03/09); 
 Componente commissione per l’espletamento di una procedura negoziata per l’affidamento servizi di consulenza 

nell’ambito del Progetto STRETTO (D.D. ILO UNIRC  n. 22 del 25/09/2008). 
 Componente di commissione per l’espletamento di n.3 procedure negoziate per l’acquisto di attrezzature e materiale di 

consumo – (D.D. ILO UNIME n. 36/bis del 18/07/08); 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 
 

 

 

PRINCIPALI CORSI DI 
FORMAZIONE, 

AGGIORNAMENTO  
 

07/2007 – 12/2007  PON 2000/06 “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione” Misura III.4. 
 Realizzazione e cura dell’aggiornamento del sito web Ufficio Fondi Europei 
 Realizzazione del sito web sul 7° Programma Quadro 
 Incarico per la cura degli aspetti organizzativi della giornata informativa “Opportunità per la 

ricerca nel 7° Programma Quadro di R&ST dell’UE” (2007-2013), svolta con la collaborazione 
dell’APRE, il 12 febbraio 2007, presso l’Aula Polifunzionale della facoltà di Scienze MM.FF.NN. 
dell’Università degli Studi di Messina ; 

03/2007 – 06/2007  
 
  

TIROCINIO FORMATIVO – Collaborazione alla realizzazione di un sistema per il 
controllo di accessi con tecnologia basata sulla biometria; (120 ore) 
DITTA Tecnospacesnc di Nico e Nicola Venuto  

01/12/ – 12/12/2003  
 
  

TIROCINIO FORMATIVO –  Collaborazione alla realizzazione del “progetto di 
migrazione server di posta elettronica a microsoft exchange server” (64 ore) 
Direzione Informatica – Regione Veneto (VENEZIA)  

01/2021 - 01/2022 Master II livello dal titolo  Big data. Metodi statistici per la società 
della conoscenza A.A 2020/2021  
“Sapienza” Università di Roma; 

12/2021 Abilitazione professionale - Abilitazione all’esercizio della 
professione di Ingegnere Informatico, sezione A 
“Sapienza” Università di Roma; 

10/2004 - 03/2008 Laurea in specialistica INFORMATICA (23/S) voto : 

110 /110 con lode

Università degli studi di Messina 

10/2000 - 07/2004 Laurea in triennale “Scienze e Tecnologie Informatiche” (26) voto : 

110 /110 con lode

Università degli studi di Messina 

09/1994 - 07/1999 Maturità scientifica voto : 

100 /100

LICEO SCIENTIFICO STATALE “ARCHIMEDE” di Messina 
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04/2020 Project Manager in Erasmus Plus (32-40 ore)  
E+ project “Online training courses for E+ Youth Workers”,-  online course 

04/2020 Corso Photoshop – metodo hamburger (13,5 ore) 
AIFE Associazione Italiana Fotografi Emergenti, AIFE Academy, Scuola di fotografia (corso online) 

10/2019 Percorso formativo “Trattamento e Protezione dei Dati Personali” (3 ore) 
Università degli Studi di Messina (corso online) 

20-21/06/2019 Percorso formativo di approfondimento - modulo 2 “Ultime novità riguardanti la 
ricerca nazionale (prin 2017, cluster nazionali PON R&I 2014-2020 e dipartimenti 
di eccellenza) ricerca internazionale (horizon 2020)” (14 ore) 
COINFO - Consorzio Interuniversitario sulla Formazione – ROMA 

06-10/05/2019 One-week Erasmus+ Enhanced English SkiIIs course - Intermediate level 
(CEFR B1) (30 ore) 
INLINGUA EDINBURGH -  UK 

09/2018 Corso di Alta Formazione in Project Management Avanzato - propedeutico 
all’acquisizione della certificazione ISIPM-AV®, (24 ore) 
Università degli Studi Mediterranea Di Reggio Calabria 

05/06/2018 Corso  “9° giornata Cineca – ISOIVA (5,5 ore) 
Università degli Studi di Messina 

21-25/05/2018 Corso “General Business English” livello B1 (30 ore) 
Atlantic language - Dublino (Irlanda) 

04-05/2018 Corso di Alta Formazione in Project Management Base - propedeutico 
all’acquisizione della certificazione ISIPM-BASE®,(28 ore) 
Università degli Studi Mediterranea Di Reggio Calabria 

08/2017 Corso “General English” livello B1 (15 ore) 
A CLASS Academy of English - Pembroke (Malta) 

05/2017 Course "European Project Designing" (36 ore) 
ELE USAL MALLORCA – Universidad de Salamanca (Spain) - Palma de Mallorca (Spain) 

04/2017 "Projectlab budget e rendicontazione – Tecniche e metodi per la costruzione del 
budget e la gestione finanziaria dei progetti europei" (15  ore) 
OBIETTIVO EUROPA – Roma 

11/2016 Corso avanzato procedure U-GOV" “3° modulo Progetti (5,5 ore) 
Università degli Studi di Messina 

11/2016 Corso di “Rendicontazione e Gestione dei progetti Europei” (17 ore) 
Camera di Commercio Italo-Belga – Bruxelles 

09/2016 Evento di presentazione dei bandi PON Imprese e Competitività 2014/2020: 
presentazione dei nuovi Bandi MISE per la Ricerca e lo Sviluppo  
Unione Industriali di Napoli – Napoli 

05 - 07/2016 Corso “Lingua inglese” livello B1 (45 ore) 
CLAM Centro Linguistico d’Ateneo - Università di Messina 

03/2016 Corso di “Aggiornamento fiscale, previdenziale tributario e disciplina degli acquisti 
di beni e servizi per le esigenze dei Dipartimenti Universitari anche alla luce della 
legge di stabilità 2016” (14 ore) 
PA TRAINING – Firenze 

10/2015 Giornata formativa “ICT nella Pubblica Amministrazione”  
Università Mediterranea di Reggio Calabria 

06/2015 Giornata formativa “ CAD il Nuovo Codice dell'Amministrazione digitale ”  
Università Mediterranea di Reggio Calabria 

03/2015 Giornata formativa “Progettazione e Gestione dei Finanziamenti comunitari ”  
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COMPETENZE PERSONALI 

 

Università Mediterranea di Reggio Calabria 

12/2010 Convegno annuale del PON R&C 2007-2013  “Risultati e prospettive del PON 
Ricerca e Competitività 2007 – 2013 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ministero dello Sviluppo Economico -  Mazara 
del Vallo (TP) 

07/2010 Microsoft Excel & Access 2007 VBA Programming (24 ore) 
Overnet Education – Bologna 

02/2010 Seminario di Studio “La modifica della Legge 241/90 e le nuove disposizioni in 
materia di Semplificazione, trasparenza ed Organizzazione delle Pubbliche 
Amministrazioni”  
COINFO - Consorzio Interuniversitario sulla Formazione  - Messina 

10/2009 – 11/2009 Corso di formazione Il sistema informativo aziendale 
WEB HOUSE MESSINA 

11/2008 – 04/2009 Percorso formativo sui temi del Trasferimento Tecnologico e Innovazione (140 
ore) 
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e Università degli Studi di Messina 
Modulo 1: PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE 
Modulo 2: VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA: LICENSING VS. SPIN-OFF 
Modulo 3: AUDIT TECNOLOGICI 
STAGE E VISITE GUIDATE (20 h) 

11/2007 – 06/2008 “F.I.O.R.I. Formazione Intervento Organizzativo per la Ricerca e L’innovazione” – 
MANAGEMENT DELLE RELAZIONI ESTERNE (170 ore) 
RSO Spa, Fondazione CRUI, Città della Scienza – Messina 

Linee di intervento (B e C) dell’Azione Pilota voluta dal Ministero dell’Università della Ricerca 
Scientifica nell’Avviso 1691/RIC del 30 agosto 2006 relativa all’adeguamento delle competenze della 
Pubblica Amministrazione in tema di R&STI e Alta Formazione su tecniche, strumenti, modalità di 
progettazione, promozione,  finanziamento, gestione, valutazione  dei progetti di Ricerca. 

12/2007 “European Training for uni-staff” (15 ore) 
Euc Group Europe – Roma  

Corso di alta specializzazione e aggiornamento per il personale amministrativo e docente su 
programmi europei di mobilità e ricerca 

01-02/2007 “Opportunità per la ricerca nel 7° Programma Quadro di R&ST dell’UE” (2007-
2013) 
APRE Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea – Napoli 

18/10/2006 5° SEMINARIO PON RICERCA 
Ministero dell'Università e della Ricerca – Palermo 

25/11/2004 Aggiornamento sulle nuove funzionalità del MON – Sistema informatico per il 
monitoraggio e la rendicontazione dei dottorati di ricerca (8 ore) 
Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Roma 

Pon Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione 2000-2006 – Misura III.4 Alta 
Formazione – Dottorati Di Ricerca 

Lingua madre ITALIANO 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE B1 B2 B1 B1 B1 
 CERTIFICAZIONE PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) ESAME DI LIVELLO 2 DI CAMBRIDGE ( 

LIVELLO B1 DEL CONSIGLIO D'EUROPA  - SESSIONE GIUGNO 2010o 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 Idoneità a concorsi 

Idonea al concorso pubblico per esami (seconda in graduatoria) per l’assunzione con contratto 
di lavoro subordinato a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, di n. 1 posto area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati di CATEGORIA D posizione economica D1 
per esperto/a Informatica ed Editoria Multimediale per le esigenze della Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università degli Studi di Messina 

 

 

Competenze comunicative Buone capacità relazionali acquisite sia in ambito formativo che in ambito professionale 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottima capacità nell’organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità, acquisita tramite le diverse esperienze formative e professionali sopra elencate nelle 
quali è stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli 
obiettivi prefissati. 

Competenze professionali o Monitoraggio, controllo e rendicontazione di progetti finanziati su fondi comunitari e/o privati 
o Progettazione, implementazione, aggiornamento e manutenzione banca dati  
o Implementazione siti web  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 AM4 - Foglio Elettronico  /  AM3 - Elaborazione Testi 

  Ottima padronanza del pacchetto Microsoft Office con conseguimento di n.2 certificazioni:  
ECDL ADVANCED (AM4 - Foglio Elettronico e AM3 - Elaborazione Testi) e buone 
competenze nello sviluppo di codice VBA per Microsoft Excel e Access. 

 Ha realizzato diversi siti web con l’utilizzo di CMS (joomla, wordpress, OpenCart): 
 Ottime conoscenze dei sistemi Operativi: MICROSOFT WINDOWS, LINUX, MAC OS 
 Ottime conoscenze dei linguaggi: PHP, JSP, C, C++, C#, JAVA, SQL, PERL, PROLOG, 
 HTML, PYTHON, LATEX 
 Discreta padronanza di programmi di grafica, fotoritocco e fotomontaggio: ADOBE 

PHOTOSHOP, ADOBE LIGHTROOM, COREL DRAW  
 Buone conoscenze di programmi di montaggio video: ADOBE PREMIERE, PINNACLE 
 Ottime conoscenze nella gestione delle reti LAN  
 Buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come 

fotografo a livello amatoriale 
Patente di guida PATENTE A3, B  

Pubblicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificazioni 
 

G. Fiumara, M. Marchi, R. Pagano, A. Provetti, , N. Spada  2011.A rule-based system for end-user e-
mail annotations. Proc. of The 8th Annual Collaboration, Electronic messaging, Anti-Abuse and Spam 
Conference (CEAS 2011). ACM International Conference Proceeding Series 2011, Pages 102- 
108 ISBN: 978-145030788-8 Digital Object Identifier (DOI): 10.1145/2030376.2030388 
 
G. Fiumara, M. Marchi, R. Pagano, A. Provetti, 2010. Rule-based Spam E-mail annotation 
Proc. of The Fourth Int'l Conference on Web Reasoning and Rule Systems (RR2010). Springer 
LNCS 6333. Pag. 231-234 ISBN: 3642159176; 978-364215917-6 Digital Object Identifier 
(DOI): 10.1007/978-3-642-15918-3_21 
 
ECDL Advanced Level Modulo AM3 - Elaborazione Testi 
ECDL Advanced Level Modulo AM4 - Foglio Elettronico 
Certificazione Base di Project Management ISIPM (certificato n. 9160) 
Certificazione Avanzata di Project Management ISIPM (certificato n. 403) 
Certificazione Preliminary English Test (Pet) Esame Di Livello 2 Di Cambridge ( Livello B1 Del 
Consiglio D'europa ) - Sessione Giugno 2010 



   Curriculum Vitae  Rosamaria Pagano   

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 9 / 9  

ALLEGATI 
 
 

La sottoscritta, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. 
 

Messina 28/04/2022  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 


